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1 - Il P.T.O.F. 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul 

portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. In 

particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e 

didattici messi in atto. Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la 

redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi e Obiettivi.  

 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono per quanto concerne gli esiti 

degli studenti: 

1- Aumentare il numero di classi che nelle prove di italiano e matematica hanno risultati 

superiore alla media ECAS del cluster di riferimento (Risultati nelle prove standardizzate 

nazionali); 

2- Aumentare la percentuale di studenti che al termine della scuola secondaria di primo grado 

seguono il consiglio orientativo migliorando il proprio successo Formativo (Risultati a 

distanza). 

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1- Aumentare del 10% il numero delle classi 

2- Ridurre la percentuale di insuccesso scolastico, nella scuola secondaria di secondo grado 

passando dal 25% al 20% 

 

I processi prioritari che l’Istituto ha scelto di predisporre e perseguire sono: 

1) Curricolo verticale, progettazione e valutazione per competenze; 

2) Continuità e orientamento 

3) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane attraverso la formazione dei docenti;  

 

I tre obiettivi sono stati scelti in quanto concorrono al miglioramento degli apprendimenti e dei 

risultati a distanza perché investono nella formazione del personale docente e nella progettazione 

e realizzazione del curricolo verticale per competenze e per traguardi. La formazione continua e 

la realizzazione del curricolo permettono l'innalzamento dei livelli di apprendimento (esiti 
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scolastici e prove INVALSI), accertando i livelli di ogni allievo e permettendo di tarare un giudizio 

orientativo che tenga conto delle attitudini e delle capacità di ogni singolo allievo. 

L’analisi compiuta nel RAV sui risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di 

Italiano e Matematica ha messo in luce sia punti di forza e che di debolezza. In conseguenza di 

ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità del RAV con la seguente elaborazione di una 

procedura che formalizzi in maniera standard il raggiungimento delle competenze (Competenze 

chiave e di cittadinanza) 

La scuola ha scelto di perseguire anche i seguenti obiettivi: 

• Ambiente di apprendimento; 

• Inclusione e differenziazione; 

• Orientamento strategico e organizzazione della scuola; 

• Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. 

Vedasi in allegato il piano di miglioramento 
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2 – L’Istituto Comprensivo “G. Carducci”. 

2.1 Presentazione. 

L’istituto Comprensivo “G. Carducci” è stato costituito, nell’attuale composizione, all’inizio 

dell’Anno scolastico 2011/2012 ed è formato da tre scuole primarie e una scuola secondaria di I 

grado. La costituzione del Comprensivo è venuta a definire e a formalizzare una collaborazione 

che da tempo già esisteva tra le diverse realtà scolastiche, impegnate tutte nell’azione educativa 

all’interno di una stessa realtà socio-territoriale. L’Istituto Comprensivo “G. Carducci” è un’unità 

formativa che ha come soggetto bambini e ragazzi di età compresa tra i sei e i quattordici  anni 

che vengono, quindi, accompagnati nella crescita fino alla preadolescenza in un cammino 

caratterizzato da continuità didattico-educativa, all’interno di scuole che condividono gli stessi 

obiettivi e che hanno la stessa unità organizzativa e gestionale. 

Dal 2015 il nostro Istituto è Ente di Formazione e Certificazione per l’European Informatic 

Passport (EIPass). 

2.2 Il Territorio. 

 
Figura 1: Ubicazione dei quattro Plessi dell'I.C. 

 

 

 

 

 

Le scuole dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” 

sono ubicate nella zona Sud-Ovest della città, 

area “Oltrestazione”, precisamente all’interno 

dei quartieri Santi Martiri (Scuola primaria “G. 

Carducci”) e San Paolo (Scuole primarie “A. 

Toscanini”, “G. Deledda” e Scuola Secondaria di 

I grado “Via Parma”). 

La recente crescita demografica della città, dovuta, oltre che ai flussi migratori, alla scelta di 

molti milanesi di trasferire la residenza nell’hinterland, ha visto protagonista quest’area cittadina. 

Lo sviluppo del piano urbanistico di Legnano ha di conseguenza registrato una considerevole 

crescita edilizia della città proprio verso l’Oltrestazione, in particolare verso il quartiere San 

Paolo, dove è stato costruito anche il nuovo Ospedale cittadino. 
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Il quartiere Santi Martiri, semi-centrale, è caratterizzato da una consistente presenza di attività 

commerciali e artigianali mentre quello di San Paolo, periferico, ha una connotazione prettamente 

residenziale. 

Le scuoledell’Istituto sono servite dalla LINEA B del servizio urbano. 

 

2.3 Scuola Primaria “G. Carducci”. 

 
Figura 2: Giosuè Carducci 

La Scuola Carducci è situata in via XX Settembre, non lontano dalla 

stazione ferroviaria, nel cuore del rione "Oltrestazione", zona 

interessata, in questi ultimi anni, da una costante espansione edilizia e 

dall'insediamento di numerosi nuclei familiari anche extracomunitari. 

Costruita nel 1913, con criteri del tempo, è una struttura solida, con 

ampi e lunghi corridoi e con aule spaziose e luminose; all’interno ha un 

cortile alberato. 

Negli ultimi anni alcune aule sono state attrezzate a laboratori e sono nati così:  

 Una spaziosa e accogliente biblioteca, dotata di più di 3000 volumi per ragazzi; 

 Un laboratorio linguistico ed un laboratorio di Lingua 2 (utilizzato dagli alunni stranieri); 

 Un laboratorio di Arte e Immagine; 

 Una palestra; 

 Un’aula video; 

 Una mensa scolastica ampliata per poter contenere tutta l’utenza; 

 Un Laboratorio di informatica che può essere utilizzato anche come Laboratorio professionale per 

i processi innovativi; 

 Una mostra permanente a tema dal titolo “LA SCUOLA DEL PASSATO”. 

 
 Figura 3: Ubicazione della Scuola Primaria "G. Carducci". 

 

Indirizzo: Via 20 Settembre 2, 220025 Legnano (MI) 

Telefono: 0331547307 

Fax: 0331547307 
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2.4 Scuola Primaria “A. Toscanini”. 

 
Figura 4: Arturo Toscanini. 

 

 

 

La Scuola Primaria “A. Toscanini” è ubicata in via Parma, nel rione San 

Paolo, quartiere in forte espansione urbanistica. È un edificio 

prefabbricato, ad un solo piano e da ogni aula si accede all’esterno. 

Costruita nel 1974, nel 1999 è stata ristrutturata e adeguata alle norme 

vigenti. 

Essa dispone di: 

 Una luminosa e spaziosa mensa per le scolaresche con attigua una più piccola zona mensa 

riservata ai bambini del primo anno; 

 Un’aula insegnanti o biblioteca munita di scaffali con libri per tutte le età scolari e strumenti 

didattici di vario genere; 

 Un ambulatorio; 

 Tre spaziosi atri: uno per le prime, uno per i grandi e uno all’entrata; 

 Una piccola aula per il sostegno ad alunni diversamente abili; 

 Un’aula pittura dotata anche di un atrio per esporre i lavori; 

 Un grande “angolo verde” per i piccoli; 

 Un laboratorio di informatica; 

 Una palestra adeguatamente attrezzata condivisa con la Scuola Secondaria di Primo Grado “Via 

Parma”. 

La scuola ha una buona dotazione di materiale didattico e di sussidi audiovisivi ed informatici. 

L’edificio è circondato da un vasto parco, con una zona boschiva e un campo da calcio, utilizzato 

nei momenti ricreativi ed anche per attività sportive e didattiche ed è completamente recintato.  

 

 
Figura 5: L’ingresso della Scuola Primaria "A. Toscanini". 

 

Indirizzo: Via Parma 66, 220025 Legnano (MI) 

Telefono: 0331593150 

Fax: 0331593150 
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2.5 Scuola Primaria “G. Deledda”. 

 
Figura 6: Grazia Deledda. 

 

È la struttura più recente del Comprensivo: è stata infatti aperta nel 

2008 per accogliere le cinque classi che la vicina scuola Toscanini non 

poteva più ospitare. È situata in via Parma, poco oltre la precedente 

struttura, a breve distanza dal nuovo Ospedale. 

La scuola possiede: 

 Una luminosa e spaziosa mensa per le scolaresche; 

 Una biblioteca e una ludoteca; 

 Un laboratorio di arte e immagine; 

 Un Palazzetto dello sport; 

 Un laboratorio d’informatica; 

 Un’aula insegnanti con postazione multimediale; 

 Un’aula dedicata all’insegnamento della religione e dell’inglese; 

 Un’aula video; 

 Un atrio strutturato per incontri di gruppo; 

 Un campo da calcio in erba sintetica; 

 Un prato alberato. 

 

 
Figura 7: Ubicazione della Scuola primaria "G. Deledda". 

 

Indirizzo: Via Parma 75, 220025 Legnano (MI) 

Telefono: 0331440762 

Fax: 0331440762 
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2.6 Scuola Secondaria di Primo Grado “Via Parma”. 

 

 
Figura 8: Rita Levi-Montalcini. 

 

La Scuola secondaria di Primo Grado “Via Parma”, attigua alla Scuola 

Primaria “A. Toscanini”, è sorta come quest’ultima, nei primi anni 

Ottanta, con l’intenzione di accogliere i ragazzi del quartiere “San 

Paolo”, fino a quel momento costretti a confluire verso altre scuole 

medie della città. Essa è stata per lungo tempo dipendente sul piano 

amministrativo-didattico, prima dalla Scuola Secondaria “Dante 

Alighieri”, dall’A.S. 1981/1982 al 2000/2001, poi dalla Scuola 

Secondaria “Bonvesin De La Riva”, fino all’a.s. 2010/2011. È in corso il 

procedimento per intitolare la Scuola secondaria a Rita Levi-Montalcini. 

Ben radicata nel suo territorio, la Scuola accoglie alunni provenienti 

anche da paesi limitrofi e da altri quartieri della città. 

Essa dispone di: 

 Aula Magna con attrezzatura multimediale; 

 Laboratorio informatico; 

 Laboratorio di Tecnologia/Arte; 

 Palestra attrezzata; 

 Aule per il sostegno; 

 Attrezzature per esperimenti di scienze; 

 Ampio spazio verde. 

 
Figura 9: Ubicazione Sc. Secondaria di I Grado "Via Parma". 

 

Indirizzo: Via Parma 58, 220025 Legnano (MI) 

Telefono: 0331598750 

Fax: 0331598750 
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2.7 Organizzazione. 

La sede amministrativa dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” è ubicata nella Scuola Primaria 

“G. Carducci” in Via XX settembre 2. 

Il Dirigente scolastico è la Dott.ssa E. Osnaghi. 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è la sig.ra L. Bardelli. 

I Collaboratori del Dirigente sono le insegnanti C. Cavaleri e C. Favero. 

Lo Staff di dirigenziale è formato dal Dirigente Scolastico, dai Collaboratori del DS e dai 

Coordinatori di Plesso (ins. M. Mattiuzzo per la Sc. Primaria “A. Toscanini” e ins. G. Vaccaro per 

la Sc. Primaria “G. Deledda”). 

Quando se ne ravvede la necessità o almeno bimestralmente si riunisce in forma allargata 

comprendendo L’Animatore Digitale e le diverse Funzioni Strumentali. 

I genitori e tutto il personale troveranno informazioni sull’I.C. sul sito: 

http://www.iccarduccilegnano.gov.it/ 

 

2.8 Organigramma. 

Dirigente scolastico 

Collaboratori del dirigente scolastico n. 2 

Funzioni dei collaboratori: 

 Condividere e coordinare con il Dirigente Scolastico scelte educative e didattiche, programmate nel P.T.O.F. 

 rappresentare il Dirigente in riunioni esterne (ASL, Enti Locali, Comunità Montana, etc.) 

 sostituire il Dirigente in caso di assenza (ferie o malattia) 

 sostituire il Dirigente in caso d’emergenza o di urgenza anche prendendo decisioni di una certa 

responsabilità. 

 

Referenti di plesso n. 4 

Funzioni interne al plesso: 
 essere punto di riferimento per alunni, genitori e colleghi; 

 far circolare le varie informazioni provenienti dalla segreteria, affidando 

ad un collega del plesso o ad un collaboratore scolastico l’incarico di 

predisporre la raccolta e la catalogazione delle circolari; 

 gestire le sostituzioni dei colleghi assenti secondo gli accordi approvati 

in sede di Collegio docenti; 

 coordinare le mansioni del personale ATA; 

 gestire l’orario scolastico nel plesso di competenza; 

 segnalare al Capo d’Istituto l’eventuale necessità di indire riunioni con 

colleghi e/o genitori; 

 creare un clima positivo e di fattiva collaborazione; 

 assicurarsi che il regolamento d’Istituto sia applicato 

 

http://www.iccarduccilegnano.gov.it/
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Funzioni interne all’Istituto: 

 

 informare il Capo d’Istituto e con lui raccordarsi in merito a qualsiasi 

problema o iniziativa che dovesse nascere nel plesso di competenza; 

 raccordarsi, qualora se ne presentasse la necessità, anche con gli altri 

plessi dello stesso ordine in merito a particolari decisioni o iniziative 

d’interesse comune; 

 realizzare un accordo orizzontale e verticale all’interno dei plessi che 

ospitano ordini diversi di scuola. 

 

Funzioni esterne al plesso: 
 instaurare e coltivare relazioni positive con gli enti locali; 

 instaurare e coltivare relazioni positive e di collaborazione con tutte le 

persone che hanno un interesse nella scuola stessa. 

Direttore dei servizi generali ed amministrativi n. 1 

Assistenti Amministrativi n.4 

Referente d’Istituto per la Valutazione e l’Autovalutazione n. 1 

Animatore Digitale per l’attuazione del PNSD n.1 

Gruppo di Autovalutazione n. 4 membri 

Responsabili Prevenzione, Protezione, Sicurezza n. 2 

Funzioni Strumentali al piano dell’offerta formativa: 

Area 1: Valutazione; 

Area 2: Supporto al lavoro docenti e in particolare attraverso le Tecnologie Informatiche; 

Area 3: Supporto agli studenti: coordinamento dei servizi ed attività per alunni con BES (Div.A, 

DSA, DES; Stranieri) 

Commissioni 

 Commissione Ordine  Commissione Ordine 

1 Valutazione Primaria/Secondaria 2 Informatica Primaria/Secondaria 

3 BES Primaria/secondaria 4 Stranieri Primaria/Secondaria 

5 Legalità Primaria/Secondaria 6 Orientamento Primaria/Secondaria 

7 Mensa Primaria 8 Viaggi di Istruzione Secondaria 
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2.9 Fabbisogno organico per il triennio 2016-2019. 

Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di 

riferimento è così definito: 

Scuola primaria Carducci: 

 posto comune 26 cattedre 
 posto di sostegno 6 cattedre 
 Lingua Inglese 1 cattedra + 11 ore 

Scuola primaria Toscanini: 

 posto comune 20 cattedre 
 posto di sostegno 6 cattedre 

 Lingua Inglese 1 cattedra 

Scuola primaria Deledda: 

 posto comune 20 cattedre 

 posto di sostegno 5 cattedre 
 Lingua Inglese 1 cattedra 

Scuola Secondaria di primo grado Via Parma 

 Lettere 5 cattedre 
 Matematica 3 cattedre 
 Inglese 1 cattedra + 9 ore 

 Spagnolo 12 ore 
 Francese 6 ore 

 Educazione Tecnica 1 cattedra 
 Educazione Artistica 1 cattedra 
 Educazione Fisica 1 cattedra 

 Educazione Musicale 1 cattedra 
 Sostegno 5 cattedre 

 

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno è stabilito entro 

un limite massimo di 12 unità, il cui utilizzo verrà definito annualmente in relazione a specifici progetti 

ed alle attività prioritarie contenute nel Piano; nell’ambito delle scelte di organizzazione, sono state 

previste le figure del coordinatore di plesso e del coordinatore di classe; dovrà essere prevista 

l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, in funzione delle priorità di istituto, 

dipartimenti trasversali (ad esempio, per l’orientamento). 

Vedasi in allegato i progetti annuali dell’organico potenziato. 

 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così 

definito: 

N. 1 DSGA 
N. 4 Assistenti Amministrativi 

N. 18 Collaboratori Scolastici. 
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2.10 Il Tempo-scuola. 

2.10.1 Scuola Primaria. 

In tutte le Scuole Primarie del nostro Istituto gli alunni frequentano per 40 ore settimanali, 

distribuite in 5 giorni. Le 8 ore della giornata comprendono intervalli e tempo mensa, durante il 

quale i bambini pranzano insieme seguiti dagli insegnanti. Ogni classe è seguita da 2 insegnanti, 

spesso coadiuvati da specialisti e insegnanti di sostegno, che nella contitolarità condividono le 

responsabilità educative. In un tempo più disteso, le ore scolastiche alternano e comprendono 

sia momenti di apprendimento “intensivo”, che altri di rielaborazione personale o di gruppo. I 

compiti e lo studio a casa attendono alla necessità di rafforzare e consolidare il percorso svolto 

in classe permettendo l’accesso a fasi successive dell’apprendimento. Il tempo a disposizione è 

un tempo attento agli apprendimenti, alla relazione, alla socialità. C’è più attenzione all’imparare, 

a chi è in difficoltà, al lavorare insieme e a valorizzare le potenzialità di ciascuno. 

 

ORA DI LEZIONE INIZIO – FINE PAUSA/MENSA 

I 08:30 – 09:30  

II 09:30 – 10:30  

III 10:30 – 11:30 PAUSA: 10:30 – 10:45 (15 min.) 

IV 11:30 – 12:30  

V 12:30 – 13:30 MENSA: 12:30 – 13:30 (60 min.) 

VI 13:30 – 14:30 POST MENSA: 13:30 – 14:30 (60 min.) 

VII 14:30 – 15:30  

VIII 15:30 – 16:30  

 

2.10.2 Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Il tempo scuola della Scuola Secondaria di Primo Grado “Via Parma” è di 30 ore settimanali 

distribuiti in cinque giorni settimanali. 

ORA DI LEZIONE INIZIO – FINE PAUSA 

I 08:00 – 09:00  

II 09:00 – 10:00 PAUSA: 09:55 – 10:05 (10 minuti) 

III 10:00 – 11:00  

IV 11:00 – 12:00 PAUSA: 11:55 – 12:05 (10 minuti) 

V 12:00 – 13:00  

VI 13:00 – 14:00  
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3 – Azione Educativa e Didattica. 

3.1 Il progetto educativo. 

Il progetto educativo dell’Istituto Comprensivo si ispira ai principi della Costituzione, alla 

Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia, al regolamento dell’Autonomia e alle 

Indicazioni Nazionali. 

L’Istituto pone al centro l’alunno nel suo processo di crescita, favorendo, all’interno di 

un’unitarietà di percorso, una progressiva evoluzione della sua capacità di riflettere e di 

formalizzare le esperienze. 

 
Figura 10: La programmazione educativa nei quattro Plessi. 

 

 

La centralità dell’alunno induce a valorizzare la sua persona in tutti i suoi aspetti, non solo 

culturali, ma anche affettivi e sociali. 

La dimensione culturale, che contempla innanzitutto l’alfabetizzazione e una progressiva 

acquisizione di un metodo di studio, ha come scopo l’acquisizione e il consolidamento delle 

competenze. Tale dimensione non può però considerarsi a sé stante: infatti è sostenuta e 

rafforzata nell’alunno da una progressiva conoscenza di sé, delle proprie caratteristiche 

psicologiche e attitudinali, da una crescita della personale autostima e dalla capacità di 

valorizzare la propria creatività (dimensione affettiva). La rete di relazioni che si sviluppa 

all’interno dell’ambiente scolastico favorisce poi la dimensione sociale, fondamentale per 

assolvere al compito di formazione del cittadino capace di confronto aperto alle diversità e alla 

pluralità di idee e posizioni, a partire dalla consapevolezza della propria identità personale. 

 

La programmazione educativa dell’Istituto Comprensivo, in coerenza con le Indicazioni Nazionali 

per il Primo Ciclo di istruzione, mirerà a: 

 Sviluppare un’offerta formativa che risponda alle esigenze di cui ogni studente ha bisogno; 
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 Sviluppare una progettazione didattico-educativa in cui ci sia un unico progetto educativo, in cui 

tutte le discipline, in maniera trasversale, dovranno concorrere alla sua realizzazione. 

 

Il progetto educativo dovrà sviluppare le competenze di cittadinanza attiva permettendo a ogni 

studente di sviluppare il principio di: 

 Consapevolezza (sé stesso, altri e ambiente circostante): conoscere le proprie potenzialità e le 

opportunità che si presentano quotidianamente; 

 Educazione alla scelta: saper discernere utilizzando le competenze acquisite. 

 

In quest’ottica i dipartimenti giocano un ruolo fondamentale. Essi devono interagire per 

sviluppare il progetto educativo per ogni grado di scuole. Nel loro lavoro, i Dipartimenti devono  

prevedere un’attività didattica che coinvolga in maniera trasversale più saperi e progettare prove 

multidisciplinari. Il progetto educativo ispira il Piano dell’Offerta Formativa e costituire la 

missione educativa dell’I.C. 

 

3.2 Il Bullismo. 

Per bullismo si intende un “comportamento che mira deliberatamente a far del male o 

danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura settimane, mesi e persino anni ed è difficile 

difendersi per coloro che ne sono vittime” (Sharp e Smith,1995). È un fenomeno sempre più 

presente tra i banchi di scuola e a essere colpiti sono i bambini e i ragazzi più fragili che subiscono 

soprusi da parte dei coetanei. Il bullismo, per essere definito tale, deve presentare le seguenti 

caratteristiche: 

 Intenzionalità (comportamento volto a creare un danno alla vittima) 

 Sistematicità (caratteristiche di ripetitività e perseveranza nel tempo) 

 asimmetria di potere (il bullo è più forte della vittima).  
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È un fenomeno di gruppo perché è mantenuto e sostenuto da tutte le persone che assistono. Si 

possono individuare diversi ruoli: 

 Bullo dominante: escogita, mette in atto e incoraggia gli altri a compiere azioni di bullismo. 

 Bullo gregario o aiutante: più passivo del bullo dominante, lo aiuta nelle azioni prepotenti, ma 

non le promuove. 

 Sostenitore: ride e guarda il bullo per le offese e le aggressioni alla vittima, incoraggiandolo a 

continuare 

 Difensore: offre aiuto alla vittima 

 Spettatore: mantiene la distanza dalle situazioni di bullismo 

 Vittima: oggetto di ripetute prepotenze 

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato inoltre, accanto al bullismo “in presenza”, il 

fenomeno del cyberbullismo ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso i mezzi 

elettronici come e-mail, facebook, twitter e l’uso dei telefoni cellulari. Si tratta di forme di aggressione 

e molestie, sovente accompagnate dall’anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto 

alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. 

Strategie di intervento 

Il nostro Istituto ritiene importante progettare l'intervento in un'ottica sistemico-relazionale che veda 

il coinvolgimento di tutti gli attori sociali: bulli, vittime, gregari, difensori della vittima, insegnanti, 

Dirigente Scolastico, personale ATA, Comune, maggioranza silenziosa, Polizia locale, educatori, 

oratorio, famiglia. 

Il fenomeno del cyberbullismo può essere affrontato efficacemente attraverso una formazione che 

preveda lo sviluppo nello studente delle competenze di cittadinanza digitale. I cosiddetti “nativi 

digitali” dovrebbero essere identificati non solo per le abilità nella gestione tecnico/strumentale della 

dimensione digitale ma anche per l’aver acquisito una nuova consapevolezza di quello che significa 

essere cittadini digitali, in termini di diritti, doveri, responsabilità, processi di causa-effetto, modalità 

di comunicazione, ecc... 

Pertanto il nostro Istituto ha colto la necessità da una parte di accompagnare i giovani 

nell’elaborazione di una nuova coscienza degli effetti del loro agire in rete e del quadro di 

responsabilità di riferimento; dall’altra di intervenire con urgenza per migliorare il clima relazionale 

all’interno delle classi per prevenire, attraverso un’adeguata educazione comportamentale, qualsiasi 

manifestazione esplicita o implicita del bullismo. 
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L’ottica di intervento è quella di impegnare l’intera progettazione di Istituto, da quella di classe a 

quella propria delle aree disciplinari, promuovendo corretti stili di vita, aderendo al LifeSkills Training 

program (LST), promosso dall’USR Lombardia - ATS di Milano Città Metropolitana, programma di 

prevenzione all’uso e abuso di sostanze validato scientificamente e dimostratosi capace di ridurre il 

rischio a lungo termine dell’uso/abuso di alcol, tabacco e droghe, ma anche violenza e bullismo; il 

benessere e il buono stato di salute degli alunni costituiscono un requisito sostanziale per 

il raggiungimento degli obiettivi formativi e costituiscono la base per la prevenzione di 

fenomeni quali il bullismo e il cyberbullismo.  

Come previsto dalla normativa, la nostra scuola si è attivata anche per individuare un docente 

referente per la prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo. Nello specifico tale figura: 

 promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti 
d’istituto che coinvolgono genitori, studenti e tutto il personale; 

 coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità 

di natura civile e penale; 
 si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, forze di polizia per realizzare 

progetti di prevenzione o di rieducazione. 

In concreto, dunque, per quanto riguarda le strategie d'intervento, le modalità promosse dall’IC 

possono essere dirette, ossia basate sul concetto di ripristino della giustizia, la sanzione nei confronti 

del prepotente/deviante, anche in ottica rieducativa, e il sostegno alla vittima; oppure modalità 

indirette, che si basano sulla relazione socio-affettiva, interpersonale, di gruppo avente come 

conseguenza lo sviluppo della coesione, dell'appartenenza comunitaria e della cooperazione. 

Tutto ciò attraverso: 

 incontri per singole classi con esperti dell’età evolutiva sui comportamenti devianti; 
 Interventi di Carabinieri e Polizia locale sulla tematica 

 Collaborazione con Associazioni ONLUS ed Enti territoriali per la realizzazione di iniziative ed 
eventi 

 uso di tecniche di apprendimento cooperativo; 

 indagini e ricerche; 
 attuazione del programma LIFE SKILL TRAINING in tutte le classi; 

 incontri formativi per i genitori sulle sanzioni previste e le responsabilità di natura civile e penale, 
educazione alla genitorialità. 

 svolgimento di attività progettuali (tenuti dai docenti e da esperti esterni che collaborano con la 

scuola) che mirino a sviluppare nello studente le competenze di cittadinanza, compresa quella 
digitale, con particolare attenzione al significato di web reputation. 

 Attivazione di percorsi formativi per docenti, in particolare sull’ utilizzo di metodologie innovative 
e laboratoriali che mettano al centro dell'azione educativa l’esperienza dello studente. 
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3.3 Il Curricolo d’Istituto. 

Le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”, 

del 2012, affermano che «La presenza, sempre più diffusa degli istituti comprensivi consente la 

progettazione di un unico curricolo verticale e facilita il raccordo con il secondo ciclo del sistema 

di istruzione». «Il curricolo d’istituto è espressione della libertà di insegnamento e, al tempo 

stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto». Proprio nel 

Regolamento dell’autonomia (DPR n. 275/1999) al Cap. III vengono introdotte tre innovazioni 

nel sistema scolastico italiano: le Indicazioni nazionali, il curricolo di istituto, la valutazione e la 

certificazione delle competenze. La costituzione del curricolo rappresenta il processo attraverso 

il quale si sviluppano e si organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. Dall’art. 8 all’art. 10 

del DPR 275/1999 sono definiti i compiti dello Stato in materia di sistema scolastico e formativo 

e i compiti che spettano alle singole istituzioni scolastiche autonome. 

Il nostro Istituto Comprensivo comprende due sistemi scolastici: scuola primaria e scuola 

secondaria di 1° grado, perciò garantisce un percorso formativo attento alla continuità educativa 

e didattica degli alunni. 

 

I docenti si impegnano nella formazione e nell’aggiornamento sulle competenze per definire 

collegialmente gli obiettivi in termini di apprendimenti fondamentali (che cosa deve saper fare 

un/a ragazzo/a alla fine di un anno di istruzione), per condividere consapevolmente e 

professionalmente quali sono le sequenze di azioni in un sistema per competenze e prevedere 

prioritariamente la proposta di attività di diverso tipo, caratterizzate tutte da un ruolo attivo degli 

alunni (si veda Piano di miglioramento). 

 

All’inizio dell’anno «Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa 

con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione, ai traguardi per 

lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina» 

(Regolamento: “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione” del16 novembre 2012). 

Ma che cos’è un “curricolo di scuola”? Si tratta di un “piano di studi” che ogni singola scuola 

propone ai suoi studenti, che attiene alla sfera pedagogico-didattica: finalità e obiettivi di 

carattere educativo, modalità, strumenti, per formare un soggetto responsabile e attivo sul piano 

intellettuale ed emotivo. 
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3.4 Il Curricolo Verticale per Competenze. 

Il curricolo verticale descrive il percorso formativo che lo studente compie tra i vari ordini di 

scuola, nel quale s’intrecciano e si fondano i processi cognitivi e relazionali, si coordinano e si 

costruiscono i “saperi”. Esso è finalizzato allo sviluppo delle competenze legate alle discipline. 

L’itinerario scolastico dai sei ai quattordici anni, pur abbracciando due tipologie di scuole 

caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e 

continuo. Per questo assumono particolare rilievo il processo e l’esito dell’elaborazione del 

curricolo verticale; esso deve coniugare criteri di coerenza, esigenze di continuità e di unitarietà 

dell’offerta culturale e formativa, di sviluppo graduale e progressivo. 

 

Il curricolo verticale “descrive”, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline 

d’insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza che un ragazzo/ragazza deve mostrare di 

possedere al termine del primo ciclo d’istruzione (Profilo dello studente). Tutti i Docenti del 

Collegio unitario si confrontano sulle Indicazioni nazionali e condividono le competenze 

disciplinari e di cittadinanza da far acquisire agli allievi alla fine del primo ciclo.  

Le Indicazioni Nazionali costituiscono, infatti, il quadro di riferimento per la progettazione 

curricolare affidata alle scuole; sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata 

ad assumere e/o contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, 

organizzazione e valutazione, coerenti con i traguardi formativi previsti dal documento nazionale. 

 

Il curricolo verticale non è la somma dei curricoli riferiti nel nostro caso alle due tipologie di 

scuole (primaria e secondaria di primo grado), bensì la “risultante”, in quanto ciascun ordinedi 

scuola contribuiscono al conseguimento dei traguardi di sviluppo delle competenze stabiliti dal 

Collegio unitario dei Docenti. Quindi, il lavoro dei singoli docenti è orientato dai “traguardi” in 

riferimento alle competenze disciplinari e a quelle relative al pieno esercizio di cittadinanza ed è 

reso operativo con la scelta degli obiettivi di apprendimento nella scuola primaria e secondaria 

di primo grado. 

 

Infine i Collegi dei Docenti riferiti a ciascun ordine di scuola presenti nell’Istituto individuano i 

percorsi didattici comuni alle classi parallele, per aree disciplinari e/o competenze trasversali, 

per la progettazione di percorsi e/o di esperienze didattiche secondo criteri di continuità, 

progressività, gradualità e sviluppo nella prospettiva della verticalità. 
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 La scuola Primaria prosegue il percorso educativo iniziato nella scuola dell’Infanzia (ciclo 

precedente). Il processo di apprendimento parte dall'alunno, dalle sue conoscenze/esperienze, 

abilità e capacità potenziali, per arrivare al pieno sviluppo delle sue capacità, guidandolo ad 

acquisire abilità e competenze. 

 La scuola Secondaria di I grado approfondisce e completa il percorso intellettuale/culturale e lo 

sviluppo della personalità di ciascun alunno, favorendo l'acquisizione di un metodo di studio, il 

consolidamento delle capacità critiche, la padronanza dei diversi linguaggi comunicativi. 

 

Il percorso formativo della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I grado si realizza attraverso 

gli obiettivi didattici di competenza trasversali e comuni a tutte le discipline. 
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3.5 La progettazione Didattica. 

Al “Curricolo d’Istituto” segue la “progettazione didattica-educativa”: il primo mese l’attività didattica 

impiegata dalle Insegnanti mira alla conoscenza dei singoli bambini, attraverso il dialogo e 

l’osservazione sistematica di ognuno. 

Nella scuola Primaria, all’inizio dell’anno scolastico le Insegnanti, in conformità con le Indicazioni 

Nazionali, elaborano una programmazione educativo-didattica d’Istituto per tutte le classi, 

contenente gli obiettivi generali e specifici di apprendimento di ogni ambito disciplinare e le relative 

competenze da raggiungere alla fine del ciclo. Inoltre, le Docenti delle classi parallele, predispongono 

un piano di lavoro annuale per ambiti disciplinari (Programmazione annuale) che tiene conto delle 

realtà del contesto sociale e culturale in cui operano. Ogni settimana, ciascun team Docente 

puntualizza la programmazione di classe relativa agli obiettivi di apprendimento di ogni disciplina, 

alle attività interdisciplinari, agli interventi di recupero e approfondimento. 

Nella scuola Secondaria di I grado, ogni Insegnante elabora una programmazione annuale, in 

rispondenza agli obiettivi generali e specifici previsti nelle Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio 

Personalizzati, in base anche ai traguardi delle competenze previsti alla fine del ciclo. 

Nel mese di settembre gli insegnanti si riuniscono per definire gli obiettivi generali, i criteri di 

valutazione, le griglie di valutazione per le prove orali comuni a tutte le discipline e la griglia di 

corrispondenza tra voto e giudizio di comportamento. La verifica degli apprendimenti degli studenti 

è uniforme nell’istituto almeno per quanto riguarda le prove d’ingresso, intermedie e di fine anno, 

ferma restando la libertà delle pratiche d’insegnamento di ciascun docente. Tale approccio rende il 

più possibile condivisa e standardizzata la modalità di somministrazione delle prove. 

Successivamente, gli insegnanti in base alle discipline predispongono una programmazione comune 

nella quale vengono fissati gli obiettivi generali e specifici di apprendimento. In base alle osservazioni 

emerse nei primi giorni di scuola, in base alle fasce di livello che emergono dai primi Consigli di 

classe, tenendo conto dei casi con BES, ogni Insegnante elabora la propria programmazione e 

vengono stesi i Piani Didattici Personalizzati e i PEI. 
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3.6 Formazione dei Docenti. 

L’istituto si impegna per organizzare e/o partecipare a corsi di formazione e aggiornamento, per 

mettere in atto iniziative di ricerca e momenti di studio che consentano l’approfondimento di 

tematiche pedagogiche e l’acquisizione di stili di insegnamento-apprendimento coerenti con le finalità 

e gli obiettivi del P.T.O.F. Si cerca di promuovere iniziative professionalmente accurate, di offrire 

opportunità di arricchimento alle persone che lavorano all’interno dell’Istituto e di sviluppare azioni 

di miglioramento. 

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale 

in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. E’ un 

importante elemento di qualità del servizio scolastico finalizzato a fornire strumenti culturali e 

scientifici per sostenere la sperimentazione e le innovazioni didattiche e nuove normative. 

Il Piano tiene conto dei contenuti della direttiva annuale del Ministro e si può avvalere delle offerte di 

formazione promosse dall’amministrazione centrale e periferica e/o dei soggetti pubblici e privati 

qualificati o accreditati. 

I docenti hanno diritto di partecipare alle attività di formazione indette dall’Amministrazione 

scolastica, a quelle collegiali deliberate dal Collegio docenti, a quelle individuali opzionali su scelta 

personale. 

A norma del D.lgs. 81/2008 e successive integrazioni il personale della scuola ha diritto-dovere di 

essere informato e formato sulla Sicurezza, sulla Prevenzione e Protezione, sulla Prevenzione incendi 

e sul primo soccorso; deve inoltre conoscere il contenuto del D.lgs. 196/2003 e relativo alla 

protezione dei dati personali. 

La nostra scuola, basandosi sugli indirizzi del DS e tenendo conto delle priorità del RAV (piano di 

miglioramento) per l’aggiornamento degli insegnanti, approfondisce le tematiche, per un numero di 

venticinque ore annuali, che riguardano: 

 Formazione e aggiornamento sulla progettazione e valutazione per competenze 

 Formazione e aggiornamento sull’innovazione didattica 

 Formazione e aggiornamento sulle competenze in lingua straniera 
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4 – L’inclusione. 

4.1 Introduzione. 

Le indicazioni normative in materia di inclusione scolastica, integrate dal recente Decreto Legislativo 

n. 66/2017, hanno esteso il diritto alla personalizzazione dei percorsi educativi anche agli alunni che, 

senza alcuna certificazione, senza alcuna diagnosi, senza alcuna patologia conclamata, presentano 

difficoltà di apprendimento (si pensi agli alunni stranieri neo arrivati per es., o agli alunni in situazione 

di svantaggio socio-economico-linguistico) e necessitano, di conseguenza, di una progettualità 

didattica complessiva focalizzata e misurata sulle loro specifiche necessità. Tutto ciò all’interno di un 

impegno collegiale dei Team o dei Consigli di classe e sulla base delle valutazioni pedagogiche 

elaborate dagli stessi Team o dai Consigli di classe. 

Non è più quindi la sola disabilità o la sola certificazione medica relativa ai disturbi specifici di 

apprendimento ad essere il criterio di individualizzazione della didattica, ma l’intero e variegato 

insieme dei bisogni educativi speciali dei singoli alunni. 

I Bisogni Educativi Speciali (indicati con l'acronimo B.E.S.) riguardano tutti quegli alunni che, con 

continuità o per determinati periodi, “...per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 

psicologici e sociali” richiedono una didattica personalizzata. 

Nella definizione di B.E.S. rientrano le seguenti categorie: 

 Disabilità: normata da L. n° 104/92 , nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009, D.L. 13 aprile 2017, 
n. 66, leggi che sanciscono l'integrazione e l'inclusione scolastica e sociale delle persone con 

disabilità, in ottemperanza all'art. 3 della nostra Costituzione. 

 Disturbi evolutivi specifici: all'area dei Disturbi Evolutivi Specifici (D.E.S.) afferiscono gli 
studenti che presentano, oltre ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.), anche i 

Deficit del linguaggio, Deficit delle abilità non verbali, Deficit della coordinazione motoria, 
Disprassia, Deficit dell’attenzione e dell’iperattività, Disturbo dello spettro autistico lieve, 

Funzionamento intellettivo limite, Disturbo oppositivo provocatorio. (L. n° 170/10, D.M. 
12/07/2011 e Linee guida, Direttiva Ministeriale del 27/12/2012  , C.M. n° 8/13  , Nota 

22/11/2013) 

 Svantaggio: riguarda tutti quegli alunni che richiedono una speciale attenzione per diversità di 
lingua e cultura, stranieri non alfabetizzati (N.A.I.), ma anche per difficoltà socio-economiche e 

povertà culturale, disagio comportamentale-relazionale, altre difficoltà (malattie, traumi, 
dipendenze). L'individuazione del bisogno educativo viene operata da parte dei docenti sulla base 

di considerazioni pedagogiche e didattiche, opportunamente verbalizzate. (Direttiva Ministeriale 
del 27/12/2012  , C.M. n° 8/13  , Nota 22/11/2013, DLGS n. 286 del 1998 , C.M. n. 24 del 
1/3/2006 , C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010 , C.M. n. 4233 del 19/2/2014) 

 

La consapevolezza oramai raggiunta è che l’educazione deve essere inclusiva per tutti i membri della 

classe: la metodologia deve modificarsi per avere al suo interno forme di personalizzazione e di 

individualizzazione idonee ad affermare l’individualità e la diversità di tutti e di ciascuno: lo sguardo 

https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2017/04/riforma_inclusione.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2017/04/riforma_inclusione.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot4274_09
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot4274_09
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot4274_09
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00074/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00074/sg
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=3567
http://www.edscuola.eu/wordpress/?wpfb_dl=613
http://www.edscuola.eu/wordpress/?wpfb_dl=613
http://www.edscuola.eu/wordpress/?wpfb_dl=613
http://www.edscuola.eu/wordpress/?wpfb_dl=613
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/76957d8d-4e63-4a21-bfef-0b41d6863c9a/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf
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pedagogico è ora, per tutti gli alunni, posto sulle potenzialità, non più sulle difficoltà, al fine di rendere 

i soggetti fragili protagonisti del loro percorso di apprendimento. 

Del resto, fare, e quindi essere, come gli altri non è solo un diritto, ma anche un valore, un mezzo di 

crescita per essere gruppo e quindi per sviluppare appartenenza: l’eguaglianza di diritti non considera 

condizioni individuali più o meno invalidanti. 

La scuola diviene, quindi, il veicolo di sviluppo di identità sociali: di senso di appartenenza, di senso 

di coesione sociale, di senso del gruppo, di vicinanza affettiva, di sicurezza e autostima. 

Nella nostra scuola all’interno di attività comuni, ma con progettualità individualizzate e 

personalizzate, tutti gli alunni devono (e vogliono) appartenere al mondo della normalità (D. Ianes). 

Ovviamente nessuno nega le diversità, ma la vicinanza, l’appartenenza, la prossimità, creano 

favorevoli e positive aspettative di sviluppo. 

Vogliamo che i nostri alunni imparino a stare con gli altri e a comportarsi come gli altri condividendo 

apprendimenti e acquisendo forme di comportamento e regole sociali che pian piano si fisseranno 

per mezzo di ripetizione, identificazione, comunicazione, scambio e reciprocità. 

 

4.2 Gli strumenti. 

La realtà dell’inclusione, però, non è per nulla un fatto affermato e consolidato: la promozione umana 

e culturale, la valorizzazione sociale di tutti gli alunni, nessuno escluso, sono, e devono essere, 

obiettivi da raggiungere nel lavoro e nella progettualità quotidiana del fare scuola non solo attraverso 

strategie e progetti adeguati  alla complessità dei bisogni e dei vissuti dei nostri alunni, ma anche 

attraverso specifici strumenti di intervento di tipo organizzativo, peraltro previsti dalla normativa, 

che traducano in impegno quotidiano quanto è necessario realizzare. 

Nell’Istituto opera il Gruppo di lavoro per l’inclusione, G.L.I. (si veda la D. M. 2012 e C.M. n. 8 del 

2013), organo collegiale preposto alla politica d’inclusione dell’Istituto. 

Il G.L.I. è composto dal Dirigente Scolastico, dalla Funzione strumentale per l’inclusione, dai docenti 

di sostegno e di classe di ogni ordine, individuati dal Collegio dei docenti e si occupa di: 

 rilevare gli alunni con bisogni educativi speciali presenti nell’Istituto, 
 organizzare le modalità di raccordo, di passaggio delle informazioni relative agli alunni con bisogni 

educativi speciali da un grado all’altro dei cicli d’istruzione   
 raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi attuati e le proposte formulate dai 

Team docenti e dai consigli di classe; 
 promuovere discussione  e confronto intorno ai singoli casi,  
 offrire consulenza e fornire supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 

classi;  
 elaborare il Piano annuale per l’inclusività (P.A.I.) riferito a tutti gli alunni con bisogni educativi 

speciali, da redigere al  termine di ogni anno scolastico; 

 attuare azioni di rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola. 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Gli specifici strumenti operativi d’intervento sono il Piano educativo individualizzato (P.E.I.) e il 

Piano didattico personalizzato (P.D.P.). 

 

Il P.E.I. è espressamente previsto dalla legge 104/92, viene elaborato dal Team o dal Consiglio di 

classe. È il documento / adempimento previsto per gli alunni in condizione di disabilità, nel quale 

vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati fra loro predisposti evidenziando gli obiettivi, 

le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune per permettere il successo formativo di 

quel particolare alunno. Viene elaborato collegialmente e discusso e approvato con i genitori, i 

responsabili dell’A.S.L., e il personale della scuola (insegnanti curricolari e di sostegno). 

L’intento dell’Istituto, come da normativa, è quello di giungere a una stesura del P.E.I. condivisa tra 

tutti i soggetti che si occupano del processo di crescita dell’allievo, in modo da curarne i diversi 

aspetti, ciascuno secondo le proprie conoscenze e competenze. 

Nella nostra scuola P.E.I. non vuole essere un vuoto atto burocratico: è un preciso impegno che si 

assume nei confronti dell’alunno e della sua famiglia ed è un utile e funzionale strumento di lavoro. 

In quanto tale viene aggiornato nel corso dell’anno, fa esplicito riferimento a punti di forza e di 

fragilità, stili di apprendimento, individua i contesti più favorevoli per la crescita globale della 

personalità dell’alunno. Obiettivo ultimo del P.E.I. è l'innalzamento della qualità della vita dello 

studente con disabilità, anche attraverso la programmazione di percorsi volti sia a sviluppare il senso 

di autoefficacia e di autostima, sia a predisporre il conseguimento delle competenze necessarie a 

vivere in contesti di esperienza comuni. Il P.E.I. contribuisce, quindi, a prefigurare un futuro possibile, 

individuando e suggerendo le migliori scelte che l’alunno potrà intraprendere all’interno e all’esterno 

del percorso di formazione scolastica. In altre parole il P.E.I. pone le basi per un vero e proprio 

progetto di vita. 

 

Nell'ottica dell'inclusione e in attuazione a quanto stabilito dalla normativa per gli studenti con B.E.S., 

l’Istituto adotta un modello di Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.), nel quale vengono 

esplicitate e formalizzate le misure compensative e dispensative messe in atto per favorire 

l’apprendimento, nonché i punti di forza sui quali far leva per valorizzare gli stili cognitivi di detti 

alunni e garantirne il successo formativo. Il P.D.P. rappresenta la formalizzazione di un progetto nel 

quale il Team / Consiglio di classe identifica gli strumenti e le metodologie necessarie al superamento 

delle singole problematiche; esso non è da intendersi né come l'ennesimo atto burocratico né 

tantomeno come un documento diagnostico, ma è e deve essere uno strumento di flessibilità didattica 

a tutti i livelli. Il piano in quanto "personalizzato" viene "ritagliato" dai docenti sulle esigenze 

educative e sul profilo di funzionamento dell'allievo, considerato però all'interno dello specifico 
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contesto-classe in cui si trova ad apprendere. L’elaborazione del Piano è il risultato di un confronto 

tra famiglia, scuola, studente ed operatori socio-sanitari, per individuare il percorso più adeguato per 

l'alunno tenendo conto non solo dei suoi punti di forza e di debolezza, ma anche delle opportunità, 

dei supporti e degli ostacoli normalmente presenti nel lavoro quotidiano in classe. L'elaborazione può 

avere validità anche temporanea. 

 

4.3 Le strategie. 

Il nostro I.C. realizza una didattica inclusiva, tenendo conto dei bisogni educativi dell’alunno, 

favorendo l’autostima e promuovendo la cooperazione e la collaborazione, in particolare attraverso 

le seguenti azioni: 

 attuando provvedimenti compensativi e dispensativi; 

 predisponendo la produzione scritta con il ricorso a schemi-guida che riportano le 5 domande 
(Chi? Come? Dove? Quando? Perché?); 

 ricorrendo all’uso di mediatori didattici plurisensoriali (immagini, video, mappe, schemi, 
audiolibri); 

 promuovendo la didattica laboratoriale, basta sulla co-costruzione delle conoscenze, che 

procedendo per problemi e per ricerca, porta all'elaborazione di un prodotto cognitivo o materiale, 
incoraggiando un atteggiamento attivo degli studenti basato sulla propria curiosità; 

 favorendo la realizzazione di una didattica metacognitiva per sviluppare l’autoconsapevolezza dei 
propri processi di apprendimento e per stimolare l’uso di strategie personali di studio; 

 utilizzando il peer to peer e il cooperative learning, per aumentare la motivazione 

all'apprendimento, promuovere lo spirito di squadra, migliorare il clima di classe e l'autostima 
personale, rendere i contenuti appresi più significativi e persistenti in memoria.  

 

L'obiettivo delle didattica inclusiva permette, dunque, a tutti gli alunni di raggiungere il massimo 

grado possibile di apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando le differenze presenti nel 

gruppo classe: tutte le differenze, non solo quelle più visibili e marcate dell'alunno con un deficit o 

con un disturbo specifico. 

 

4.4 La valutazione. 

Le modalità di verifica e i criteri di valutazione sono previsti dal P.D.P. e del P.E.I. e sono legati al 

percorso didattico effettivamente svolto e agli strumenti dispensativi e compensativi individuati. 

La possibilità di adattamento dei programmi per gli studenti con B.E.S. comporta, di conseguenza, 

anche un adattamento della valutazione, che rimane comunque un momento centrale del processo 

di apprendimento in quanto indica all’alunno dove e come migliorare. 

La valutazione e la verifica degli apprendimenti, compresi quelli effettuati in sede di esame 

conclusivo, devono tener conto delle specifiche situazioni degli studenti con bisogni educativi speciali. 
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Nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame sono adottati gli strumenti 

metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.  Nel diploma finale rilasciato al 

termine degli esami e nella certificazione delle competenze non viene fatta menzione delle modalità 

di svolgimento e della personalizzazione delle prove. (DPR 122/2009, art. 10; L 170/2010 art. 5, c. 

4). 

In particolare, nella nostra scuola: 

 

 si promuove un lavoro sinergico all’interno del Consiglio di classe / Team, condividendo le 
strategie individuate e la loro applicazione, definendo i criteri di valutazione, gli strumenti 

compensativi e le misure dispensative, progettando percorsi di recupero e/o di potenziamento; 
 si valuta il livello raggiunto tenendo conto dei punti di partenza dell’alunno; 

 si rinforza e si gratifica; 
 la valutazione delle prove scritte avviene con modalità che tengono conto del contenuto e non 

della forma; 

 si tiene conto della facile affaticabilità dell'alunno con B.E.S. 
 

4.5 Indicazioni operative per alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

Iscrizione 

 come previsto dalla normativa vigente, all’atto dell’iscrizione la famiglia comunica alla scuola la 
diagnosi di DSA (segreteria sita in via XX Settembre n. 2, scuola primaria "G. Carducci"); 

 qualora ne sia in possesso, la famiglia trasmette una copia del P.D.P. predisposto dalla scuola di 
provenienza e l’eventuale altra documentazione specialistica che ritiene opportuno presentare 
alla nostra segreteria. 

 

Accoglienza 

 fin dall’iscrizione, il Referente per l'Inclusione, studierà tutta la documentazione prodotta e, 
laddove necessario, contatterà la famiglia dello studente per raccogliere informazioni sul 

pregresso scolastico e personale dell’alunno, così da programmare interventi specifici e suggerire 
al Consiglio di Classe un percorso formativo adeguato. 

 all’inizio di ogni anno scolastico, il Consiglio di Classe accerta i livelli di competenza e le abilità 

dello studente, definisce, in collaborazione con la famiglia, il tipo di percorso formativo da seguire 
ed elabora un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.). 

Copia del P.D.P, come già indicato, viene consegnata alla famiglia. 
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P.D.P 

Chi? Gli attori coinvolti 

nel processo di 

redazione 

Docenti del Team/Consiglio di classe. 

 

IL Dirigente Scolastico ha il compito di supervisionare la correttezza formale 

di tutto il processo, ma soprattutto di favorire la giusta corrispondenza tra gli 

obiettivi contenuti nel P.A.I. (Piano Annuale per l'Inclusività) e nel P.T.O.F. 

della scuola.  

 

I Referenti per l'Inclusione:  

 Raccolgono e mantengono aggiornato il fascicolo personale dello studente; 

 forniscono consulenza specialistica su specifiche strategie e ausili rivolti ai 

B.E.S.; 

 curano il rapporto con i genitori dove necessario. 

Chi? Altre figure 

significative nella 

redazione del P.D.P. 

Genitori: il nostro I.C. auspica e promuove sempre un livello di 

coinvolgimento alto della famiglia nel processo di redazione del P.D.P., non 

soltanto sul piano dell'informazione, ma anche della condivisione e 

partecipazione alla realizzazione del percorso personalizzato.  

 

Neuropsichiatra, psicologo, logopedista, psicomotricista, etc. aiutano 

ad approfondire il profilo di funzionamento neuropsicologico dell’alunno 

rispetto al quale declinare le attività didattiche previste e gli adattamenti. 

Quando? 

 

In entrambi i casi la 

validità del P.D.P. è 

annuale, con verifiche in 

itinere e aggiornamenti 

periodici 

In presenza di certificazione, il P.D.P., come da normativa, viene redatto 

entro il mese di novembre e costituisce un allegato riservato alla 

programmazione di classe.  

 

In presenza di altri bisogni educativi speciali la redazione del P.D.P. 

segue l'individuazione da parte della scuola; non si può indicare una tempistica 

precisa, essendo legato tutto il processo al momento dell'anno in cui gli 

insegnanti ritengono opportuno individuare l'allievo con B.E.S.. La 

predisposizione è comunque tempestiva, una volta rilevato il bisogno, per 

evitare l'accumulo di difficoltà e insuccessi nell'apprendimento. 

Che cosa contiene?  Dati relativi all'alunno (informazioni generali, profilo di funzionamento)…; 

 punti di forza; 

 strategie e metodi di insegnamento/apprendimento  (adattamenti, strategie 

e tecniche di intervento, mezzi, strumenti, mediatori); 

 criteri e modalità di verifica  e valutazione (strumenti dispensativi e 

compensativi); 

 impegni con la famiglia. 

Perché? Per guidare l'azione didattica dei docenti, monitorare i progressi degli alunni, 

condividere  procedure e interventi con gli altri attori del percorso educativo. 
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P.E.I 

Chi? Gli attori coinvolti 

nel processo di 

redazione 

Docenti del Team / Consiglio di classe, docenti di sostegno.   

 

IL Dirigente Scolastico ha il compito di supervisionare la correttezza 

formale di tutto il processo, ma soprattutto di favorire la giusta 

corrispondenza tra gli obiettivi contenuti nel P.A.I. (Piano Annuale per 

l'Inclusività) e nel P.T.O.F. della scuola.  

 

I Referenti per l'Inclusione:  

 raccolgono e mantengono aggiornato il fascicolo personale dello studente; 

 forniscono consulenza specialistica  su specifiche strategie e ausili rivolti 

ai B.E.S.; 

 curano il rapporto con i genitori dove necessario. 

 

Genitori: figure centrali nella progettazione dell’intervento  

 

Neuropsichiatra, psicologo, logopedista, psicomotricista…: 

definiscono il profilo di funzionamento neurosicologico dell’alunno rispetto al 

quale declinare le attività didattiche previste e i successivi adattamenti. 

 

Quando? 

 

 

Il P.E.I deve essere redatto entro il mese di novembre con eventuali verifiche 

in itinere e in chiusura d’anno scolastico.  

Nel passaggio da un grado all’altro del percorso d’istruzione è prevista la 

revisione della diagnosi funzionale. 

 

Che cosa contiene?  Dati relativi all'alunno (informazioni generali, profilo di funzionamento); 

 punti di forza;  

 settori  di  attività  in  cui  si evidenziano  difficoltà  e  potenzialità al fine 

di determinare l’intervento individualizzato; 

 strategie e metodi di insegnamento/apprendimento 

( adattamenti, strategie e tecniche di intervento, mezzi, strumenti, 

mediatori); 

 criteri e modalità di verifica  e valutazione;  

 impegni con la famiglia. 

 

Perché? Per guidare l'azione didattica dei docenti, monitorare i progressi degli alunni, 

condividere  procedure e interventi con gli altri attori del percorso educativo. 
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4.6 Gli alunni stranieri: accoglienza e integrazione. 

 
 

 

Il conseguente mutamento dello scenario scolastico, con 

l’arrivo costante di alunni stranieri, impegna la nostra 

scuola nella individuazione di nuovi strumenti e 

interventi tendenti alla valorizzazione della persona 

come paradigma dell’identità della scuola stessa. Il 

conseguente mutamento dello scenario scolastico, con 

l’arrivo costante di alunni stranieri, impegna la nostra 

scuola nella individuazione di nuovi strumenti e 

interventi tendenti alla valorizzazione della persona 

come paradigma dell’identità della scuola stessa. 

 

I bambini e i ragazzi, provenienti da Paesi stranieri, hanno percorsi di vita, biografie e progetti 

differenti. Sono accomunati dal vissuto della migrazione, intesa non solo come spostamento da un 

luogo di vita ad un altro, ma anche come cambiamento profondo di sé. Cambiamento che si può 

tradurre in sentimenti ambivalenti di perdita e di separazione, che influenzano l'immagine di sé, i 

riferimenti al Paese d'origine e al Paese di immigrazione, le pratiche culturali e linguistiche. 

Da qui il ruolo della scuola come luogo privilegiato di confronto con le differenze, di ridefinizione della 

storia dei bambini e dei ragazzi migranti, nonché di costruzione di un progetto di vita, che richiede 

di passare dal vivere tra due culture al vivere con due culture (e due lingue). 

L’Istituto Carducci persegue come obiettivo l'educazione interculturale: coglie, dunque, la diversità 

come occasione per un rapporto costruttivo e arricchente per tutti. 

La presenza di alunni stranieri immigrati, diversi per etnia, lingua e cultura, richiede una 

pianificazione articolata, regolata dal Protocollo di accoglienza per il loro inserimento nella classe 

ritenuta più adeguata. 

Con riferimento ad ogni ordine e grado scolastico, la socializzazione tra alunni italiani e stranieri è il 

primo presupposto per lo svolgimento di attività interculturali comuni ed elemento di facilitazione per 

l'apprendimento dell'italiano, come seconda lingua, in situazione di piena immersione. 

L'insegnamento linguistico, peraltro, richiede una progettazione didattica specifica in relazione alle 

singole situazioni. 

L'intervento di alfabetizzazione, intesa come veicolazione tecnico-linguistica, risulta centrale nella 

scuola primaria, dove la fase degli apprendimenti di base è protagonista, ma deve essere perseguita 

in continuità alla scuola secondaria di primo grado. 
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Il progetto dell’Istituto, infatti, coinvolge i due ordini scolastici, scandendo gli obiettivi di formazione 

e di apprendimento in relazione alle situazioni di ingresso. 

Nelle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (C.M. 24/2006) appare, per 

la prima volta, la distinzione tra la lingua per comunicare e la lingua per lo studio. 

La lingua per comunicare viene appresa dai bambini e dai ragazzi stranieri in un tempo che può 

variare, da qualche mese a un anno circa (in base all’età, alla lingua di origine, alle modalità 

d´esposizione alla seconda lingua al di fuori della scuola...). 

Per apprendere la lingua dello studio, invece, è necessario un tempo molto più lungo. 

Ciò richiede: 

 consapevolezza, da parte degli insegnanti dei nuovi bisogni linguistici; 

 conoscenza della metodologia e della didattica dell’italiano come seconda lingua; 
 momenti di supporto individualizzato o rivolto al piccolo gruppo; 
 modalità di facilitazione all´apprendimento delle discipline. 

 

4.7 ALUNNI NEO ARRIVATI 

Per gli alunni neo arrivati (N.A.I.) i Team docenti e i consigli di classe predispongono un P.D.P. 

transitorio che tiene conto della storia personale e scolastica dell’alunno e delle difficoltà rilevate. 

Gli insegnanti di classe predispongono interventi educativi personalizzati per consentire all’alunno di 

raggiungere le competenze e le abilità fondamentali nel corso dell’anno scolastico. 

La famiglia viene informata del progetto didattico previsto per il  proprio figlio e lo sottoscrive. 

 

Accoglienza 

 La fase di accoglienza prevede un colloquio con la famiglia per raccogliere informazioni sulla storia 

personale e scolastica dell’alunno e sulla situazione familiare. 
È eventualmente prevista la presenza di un mediatore culturale (servizio patrocinato 
dall’Amministrazione comunale). 

 

Facilitazione linguistica 

 Durante la fase iniziale dell’inserimento l’alunno straniero viene inserito nei gruppi di facilitazione 
linguistica attivi nei diversi plessi dell’Istituto. Lo spazio di facilitazione prevede attività 
programmate individuali e in piccoli gruppi omogenei, svolte in classe dagli insegnanti e fuori 

dalla classe in collaborazione con gli educatori. Questo servizio è patrocinato dall’Amministrazione 
Comunale. 

 

 Durante la fase successiva l’alunno straniero segue la programmazione di classe: è un momento 
critico perché nonostante abbia raggiunto gli obiettivi minimi e non necessiti più di facilitazione 

continua ad avere grosse difficoltà linguistiche e non è ancora in grado di studiare in modo 
autonomo. Per questo motivo la scuola ha progettato di attivare corsi di italiano L2 come attività 
di supporto allo studio. 
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PROTOCOLLO PER L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI 

Il Protocollo per l’Accoglienza è un documento che predispone e organizza le procedure che la Scuola 

intende mettere in atto riguardo l’iscrizione e l’inserimento di alunni stranieri. 

Viene elaborato dal Gruppo per l'Inclusione d'Istituto, sentito il parere del D.S. ed è sottoposto alla 

delibera del Collegio dei Docenti e inserito nel P.T.O.F. 

Esso costituisce uno strumento di lavoro che: 

 contiene criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola degli alunni 
stranieri; 

 traccia le fasi dell’accoglienza; 
 definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici; 

 propone modalità di interventi per l’apprendimento della lingua italiana; 
 individua le risorse necessarie per tali interventi; 
 instaura e mantiene rapporti di collaborazione con il territorio (Ente comunale, associazioni, 

altre istituzioni scolastiche). 
 

ALLEGATO 
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5 – I criteri per la formazione delle classi. 

5.1 Criteri per la formazione delle classi nella Scuola Primaria. 

 

 

 

 

Le classi sono unità di aggregazione degli alunni, aperte 

alla socializzazione e allo scambio delle diverse 

esperienze; andranno favorite le modalità organizzative, 

coerenti con gli obiettivi generali e specifici dei vari 

ordini di scuola. 

L'unitarietà dell'insegnamento è assicurata sia dal ruolo specifico dell'insegnante di classe che 

dall'intervento di più insegnanti sullo stesso gruppo classe o su gruppi di alunni di classi diverse 

organizzati in un sistema didattico a “classi aperte". 

I criteri per la formazione delle classi mirano a raggiungere due obiettivi: 

 L'eterogeneità all'interno di ciascuna classe (ogni classe dovrebbe essere, in piccolo, uno spaccato 

della società); 

 L'omogeneità tra le classi parallele. 

Nella formazione dei raggruppamenti iniziali si tengono globalmente presenti le seguenti variabili: 

 Sesso; 

 Semestre di nascita; 

 Periodo di frequenza alla scuola dell’infanzia (da 2 a 3 anni o per meno di 2 anni); 

 Eventuali indicazioni dell'équipe psico-pedagogica. 

Si utilizzano anche le valutazioni espresse dai docenti della scuola dell’infanzia. 

Si procede secondo il seguente metodo: 

 

Prima Fase 

Si tiene conto: 

 Dei dati rilevabili dalle schede compilate dalla scuola dell’infanzia, aggiornate ogni anno dalla 

Commissione per il Raccordo tra i due ordini di scuola; 

 Delle osservazioni dei docenti della scuola dell’infanzia; 

Seconda Fase 

Il Dirigente Scolastico forma le classi sulla base delle proposte sopra indicate ed estrae a sorte le 

sezioni. 
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Il Dirigente Scolastico, con le modalità previste dal Protocollo di Accoglienza, provvederà anche alla 

ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione verrà effettuata evitando comunque la 

costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri. 

 

5.2 Protocollo di accoglienza nella Scuola Primaria. 

5.2.1 Incontri con i genitori. 

Nei mesi di dicembre e di gennaio si effettuerà, in tutti i plessi del Comprensivo, l’OPEN DAY; i 

genitori e i loro bambini sono invitati a visitare le scuole e a conoscerne i progetti e le attività. 

All’inizio di gennaio, prima della data di apertura delle iscrizioni, fissate per le Scuole Statali dal 

Ministero della Pubblica Istruzione, il Dirigente scolastico o, su sua delega, il docente Collaboratore 

di plesso, indice un’assemblea aperta a tutti i genitori interessati. 

Partecipano, di diritto, all’incontro: 

 L’insegnante che coordina i lavori della Commissione Raccordo; 

 Una rappresentanza dei docenti del plesso, incaricata di illustrare ai genitori i Progetti e le Attività 

inseriti nel PTOF; 

 Una rappresentanza dei genitori, portavoce del Comitato Genitori operante nel Circolo; 

Ai primi di settembre, ci sarà un incontro tra i genitori e le insegnanti di classe, per favorire la 

reciproca conoscenza, concordare un percorso educativo condiviso e illustrare le attività di classe. 

5.2.2 Modalità di attuazione dell’accoglienza nella scuola primaria. 

I bambini dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia si recheranno, entro la fine di maggio, alla Scuola 

Primaria prescelta per stabilire un primo contatto con il nuovo ambiente.  

Nei primi giorni di scuola, per un inserimento graduale degli alunni, l’orario di attività scolastiche sarà 

limitato alla sola mattinata, dalle ore 8,30 alle 12,30. I docenti, pertanto, saranno in compresenza. 

Nelle prime settimane di scuola i bambini di ogni classe verranno coinvolti nello sviluppo di una 

tematica comune individuata in sede di Commissione Raccordo scuola dell’infanzia/primaria e 

supportata da un progetto che garantisce la continuità tra i due ordini di scuola. 

Le attività saranno proposte sotto l’aspetto ludico-espressivo: 

 Narrazione di storie; 

 Drammatizzazione; 

 Attività grafico-pittoriche e di manipolazione; 

 Canto ed espressione corporea; 

 Attività ludico-motorie. 
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Entro il primo bimestre scolastico, le insegnanti della scuola dell’infanzia faranno visita ai loro ex 

alunni durante le attività didattiche e a gennaio si effettuerà un incontro di verifica per valutare 

l’avvenuta “Accoglienza”. 

Gli alunni della primaria si recheranno in visita alla scuola dell’infanzia di provenienza per ritrovare 

insegnanti e compagni. 

5.3 Criteri per la formazione delle classi della Scuola Secondaria. 

La formazione delle classi prime è compito del Dirigente che si avvale della stretta collaborazione 

della Commissione raccordo. Nei mesi che precedono la formazione delle classi prime la Commissione 

incontra gli insegnanti della scuola primaria, raccoglie informazioni relative alla preparazione e alle 

caratteristiche degli alunni in entrata e prende visione delle schede di competenza compilate dagli 

stessi insegnanti della scuola primaria. In tali schede agli alunni viene assegnato un punteggio in 

ciascuna delle voci considerate. In base al punteggio totale, gli alunni vengono divisi per fasce di 

livello. 

Si procede poi alla formazione delle classi seguendo questi criteri: 

 In ogni gruppo classe devono essere presenti, in modo equiponderato, tutte le fasce di livello, 

così da formare classi il più possibile omogenee tra loro; 

 I gruppi classe devono essere il più possibile equilibrati tra i sessi; 

 I fratelli gemelli non verranno inseriti nella stessa classe, salvo indicazione contraria degli 

insegnanti della scuola primaria o motivata richiesta dei genitori. Resta comunque salva la 

decisione ultima da parte del Dirigente Scolastico; 

 I genitori possono chiedere che il proprio figlio sia inserito nello stesso corso del/della 

fratello/sorella maggiore se al momento della preiscrizione quest’ultimo/a è ancora frequentante; 

 I genitori degli alunni ripetenti possono chiedere di inserire il proprio figlio/a in altra sezione, 

salvo diverse indicazioni del Consiglio di Classe o del Dirigente Scolastico; 

 Per gli alunni stranieri non in possesso del titolo di studi italiano si rimanda al Protocollo di 

accoglienza; 

 Per gli alunni disabili, si rimanda alla normativa di legge. 

 

Per quanto riguarda l’iscrizione degli alunni alla Scuola Secondaria di primo grado, il Consiglio di 

Istituto con delibera n. 118 del 27/05/2015 (e relativo allegato 1) ha stabilito quanto segue. 

Gli alunni potranno iscriversi alla Scuola Secondaria “Via Parma” in base ai seguenti criteri: 

 Appartenenza al bacino d’utenza; 

 Appartenenza al Comprensivo “G. Carducci”; 

 Fratelli e/o sorelle già frequentanti; 
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 Necessità di iscrizione alla Scuola Secondaria “Via Parma”, per esigenze familiari e/o di lavoro. 

Acquisita la situazione reale, da parte della Segreteria, avviene la ripartizione secondo i criteri di cui 

sopra, considerando gli eventuali alunni diversamente abili, la capienza delle aule e la dotazione 

organico; infine vengono date comunicazioni dettagliate ai genitori. 

 

5.4 Protocollo di accoglienza nella Scuola Secondaria. 

Nei mesi di novembre/dicembre gli alunni dell’ultimo anno delle scuole primarie dell’Istituto verranno 

accolti presso la Scuola Secondaria di Via Parma, dove trascorreranno una mattinata seguendo le 

lezioni, suddivisi in piccoli gruppi nelle classi prime e seconde. 

Nelle settimane successive le docenti della Commissione raccordo della scuola Secondaria si 

recheranno in visita nelle classi quinte delle scuole primarie per uno scambio di opinioni con le 

maestre.  

A dicembre o gennaio si effettuerà l’OPEN DAY, durante il quale i genitori e gli alunni potranno 

visitare la scuola, assistere ai laboratori e alle micro-lezioni, conoscere l’offerta formativa, i progetti 

e le attività. 

Il primo giorno di scuola, per un inserimento graduale, l’orario scolastico sarà ridotto e durante le 

prima ora verranno svolte attività di accoglienza per favorire la socializzazione e l’integrazione. 

Dopo il primo quadrimestre le insegnanti della scuola si effettuerà un incontro di verifica tra le 

maestre delle classi quinte della scuola primaria e i coordinatori delle classi prime della scuola 

secondaria. 
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6 – La valutazione. 

6.1 Introduzione. 

“Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento”. Detti criteri e modalità 

fanno parte integrante del piano dell’offerta formativa” [da D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 – art. 

1 comma 5]. 

La valutazione ha una fondamentale valenza formativa e orientativa: influisce sulla conoscenza di sé, 

sull’autostima, sulla scoperta e valutazione delle proprie attitudini. 

 

 

 

 

Evidenziando le mete raggiunte, si aiutano gli studenti a 

sviluppare le proprie potenzialità, a motivarsi e a 

costruire un proprio progetto di vita. Essa, pur 

finalizzata alla misurazione dei livelli di conoscenze, 

competenze e capacità raggiunti dagli allievi, permette, 

inoltre, di cogliere i punti di forza e di debolezza 

dell’azione didattica e della programmazione. 

La valutazione del lavoro scolastico è diversa nelle varie fasi del processo educativo e, quindi, è 

suddivisa in: 

 Valutazione diagnostica: si attua attraverso i colloqui iniziali e le prove di ingresso, si propone 

di accertare il livello culturale degli alunni in relazione al possesso di conoscenze, capacità e 

competenze ed è utilizzata dal Consiglio di Classe e dai singoli docenti per stendere il curriculum 

disciplinare annuale; 

 Valutazione formativa: fornisce indicazioni sullo svolgimento del processo educativo, interessa 

brevi tratti di percorso, si occupa di un limitato numero di obiettivi, registra il livello di progresso 

degli studenti e consente di organizzare strategie di recupero in itinere. Attraverso la valutazione 

formativa i docenti possono valutare l’efficacia della loro azione didattica in relazione alle 

metodologia, alle strategie educative ed agli strumenti logico; 

 Valutazione sommativa: valuta l’esito del processo di apprendimento per formulare un giudizio 

sull’allievo che tenga conto dei risultati conseguiti nello svolgimento delle attività didattiche. 
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L’obiettivo formativo della valutazione rimane sempre l’educazione alla valutazione di sé 

(autovalutazione) per sapersi orientare e per conoscere i propri punti di forza e debolezza. 

 

Poiché nel piano di miglioramento uno degli obiettivi di 

processo è l’innovazione didattica per competenze, 

l’aspetto valutativo sarà oggetto di continuo 

aggiornamento e revisione. Infatti la competenza non 

può essere sottomessa alla classica valutazione 

scolastica che corrisponde a una mera misurazione, 

ovvero a una stima quantitativa del modo in cui un 

compito predefinito (da altri) è stato affrontato e risolto. 

 

6.2 I tempi della valutazione. 

Nella valutazione dello studente si tiene conto di tutto il percorso formativo che inizia con il primo 

giorno dell'attività didattica. 

La preparazione di prove strutturate comuni a più classi, per valutare le conoscenze e le competenze 

degli studenti, è strettamente connessa alla programmazione didattica ed all’individuazione di 

obiettivi condivisi. 

L’uso diffuso di strumenti docimologici, come le prove strutturate, 

è ritenuto un supporto indispensabile agli insegnanti, per l’impostazione iniziale della loro attività 

didattica, per il controllo e la programmazione mirata in corso d’anno, per la verifica conclusiva di 

quanto appreso. 

Le prove  

 d’ingresso sono utili per l’individuazione dei prerequisiti e l’impostazione della programmazione 

iniziale; 
 intermedie sono finalizzate specificamente alla valutazione formativa e ad orientare 

eventualmente in modo diverso le attività programmate; 
 finali hanno lo scopo principale di valutare il raggiungimento degli obiettivi educativi previsti alla 

fine del percorso didattico. 

 

Le prove, somministrate in contemporanea nelle diverse classi parallele, sono preparate dal 

dipartimento di materia o dalle insegnanti delle classi parallele e riguardano tre discipline: 

 ITALIANO: Primaria e Secondaria 

 MATEMATICA: Primaria e Secondaria 

 INGLESE: Quinta Primaria e Secondaria 
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La creazione di una banca dati prove renderà ancora più accurato il processo di lavorazione e scelta 

di item da inserire all’interno di ogni singola prova (sulla stregua delle INVALSI) per la successiva e 

più semplice consultazione a livello di Istituto. 

 

6.3 Modalità e criteri per la valutazione. 

Il team dei docenti e i consigli di classe, secondo quanto previsto dalle programmazioni disciplinari e 

di classe, valutano: 

 Il raggiungimento delle conoscenze, abilità e competenze; 

  La partecipazione, l’impegno, l’interesse; 

  La progressione rispetto ai livelli di partenza; 

  L’acquisizione di un metodo di studio e di lavoro. 

Il voto, espresso in decimi, indica il livello di conoscenze, abilità, competenze raggiunto dallo studente 

nell’area cognitiva ed è desunto dalle prove scritte, orali e pratiche di profitto. 

Nell’attribuzione del voto il docente fa riferimento ai parametri stabiliti dal Consiglio di Classe in sede 

di Programmazione. 

Poiché ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva (D.P.R. n. 122 del 22 

giugno 2009 – art. 1 comma 2 e comma 5): 

 Ogni docente, a inizio anno, espliciterà agli alunni gli obiettivi, le modalità di verifica e i criteri di 

valutazione; 

 Le eventuali prove d’ingresso sono valutate come tali e non come prove di verifica ai fini della 

valutazione quadrimestrale; 

 Gli apprendimenti verranno valutati nel corso del quadrimestre con un adeguato numero di 

verifiche che concorreranno alla definizione della valutazione intermedia e finale; 

 Tutti i docenti programmeranno per tempo le date delle verifiche scritte, cercando di evitare la 

coincidenza di più prove scritte nella stessa giornata. 

 

6.4 Gli strumenti della valutazione. 

Si utilizzeranno i seguenti strumenti: 

 Varie tipologie di verifica: prove di compito autentico, prove aperte - strutturate - scritte - 

orali - grafiche - operative - compiti a casa - esercitazioni alla lavagna - domande dal posto - 

osservazione sistematica - test di verifica - progressi ottenuti nelle attività di laboratorio, recupero 

o approfondimento - partecipazione ai lavori di gruppo; 
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 Scheda personale dell’alunno: la valutazione periodica dell’alunno viene espressa con 

scansione quadrimestrale; 

 Certificazione delle competenze: viene rilasciata al termine della Scuola Primaria e della 

classe terza per la Secondaria. Esprime il grado di acquisizione delle competenze previste al 

termine di ciascun periodo, attraverso una classificazione su tre livelli: base, intermedio e 

avanzato; 

 Consiglio orientativo: viene rilasciato al termine della Scuola Secondaria per orientare le scelte 

relative al percorso formativo successivo. 

 Obiettivi di Cittadinanza: vengono individuati gli obiettivi formativi per lo sviluppo delle 

competenze di Cittadinanza che costituiscono il punto di riferimento trasversale delle azioni 

educative (v. ALLEGATI). 

 Esame di Stato: l’esame di stato a conclusione del I ciclo di istruzione (ex esame di terza media) 

è stato recentemente ridefinito come da ALLEGATO. 
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6.5 Trasparenza e comunicazione. 

“Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie un’informazione tempestiva circa il processo di 

apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico”. 

 

Poiché la valutazione è indispensabile per regolare il processo formativo, essa deve essere 

trasparente ed oggetto di continua comunicazione tra docenti, studenti e famiglie. 

Una comunicazione corretta e tempestiva permette di individuare: 

 Gli aspetti positivi o negativi delle prove; 

 Le possibili cause dell’insuccesso; 

 Le attività di recupero; 

 Il livello di apprendimento raggiunto. 

La comunicazione delle valutazioni disciplinari avviene attraverso i seguenti strumenti: 

 Scheda di valutazione quadrimestrale: riporta le valutazioni periodiche e annuali in decimi e 

offre alla famiglia un quadro realistico della situazione, in riferimento agli obiettivi di 

apprendimento programmati. 

 Registro elettronico: l’Istituto Comprensivo Carducci ha avviato con l’anno scolastico 2014-

2015 una graduale introduzione del Registro Elettronico. Si prevede che, con il potenziamento 

delle strutture informatiche di tutti i plessi, si possa utilizzare il Registro Elettronico, quale mezzo 

aggiuntivo di comunicazione con le famiglie, per tutte le scuole dell’Istituto. 
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6.6 Valutazione del comportamento degli alunni. 

Si riporta la griglia di valutazione del comportamento e della maturazione globale dell’alunno. 

 

Socializzazione 

10. Mantiene un comportamento corretto e responsabile verso adulti 
e compagni 

9. Mantiene un comportamento corretto verso adulti e compagni 

8. Interagisce con adulti e compagni in modo non sempre controllato 

7. Interagisce con adulti e compagni in modo poco corretto 

6. Interagisce con adulti e compagni in modo scorretto 

5. Manifesta grave mancanza di rispetto nei confronti di adulti e 
coetanei 

Rispetto delle regole 

10. Rispetta in modo consapevole le regole della scuola 

9. Conosce e rispetta le regole della scuola 

8. Normalmente rispetta le regole della scuola, ma talvolta ha bisogno 
di richiami 

7. Rispetta le regole della scuola in modo discontinuo e necessita di 
frequenti richiami 

6. Non rispetta le regole della scuola e si dimostra insensibile ai 
richiami 

5. Si dimostra oppositivo nei confronti delle regole della scuola 

Partecipazione 

10. Partecipa in modo costruttivo alle attività 

9. Partecipa in modo positivo alle attività 

8. Segue le attività in modo discontinuo 

7. Segue le attività in modo superficiale e discontinuo 

6. Mostra scarso interesse verso le attività 

5. Non collabora a nessuna attività educativo-didattica 

Impegno 

10. Mostra un impegno serio e costante 

9. Mostra un impegno costante 

8. Mostra un impegno saltuario 

7. Mostra un impegno selettivo 

6. Non si impegna 

5. Non rispetta alcun tipo di consegna 

Autonomia 

10. Si organizza in modo autonomo nella gestione del lavoro 

9. Lavora in modo autonomo 

8. Necessita di conferme per portare a termine il lavoro 

7. Necessita di indicazioni per portare a termine il lavoro 

6. Necessita di una guida costante 

5. Rifiuta qualsiasi aiuto 

 

Si fa presente che il voto nel comportamento viene concordato fra tutti i docenti del Consiglio di 

Classe o Team. 
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7 – Rapporti Scuola-Famiglia. 

7.1 I principi fondamentali. 

 

Il rapporto fra docenti e genitori è fondamentale per 

l’incidenza che ha nell’educazione del bambino e del 

ragazzo. Questo rapporto si esplica quotidianamente 

nella cura che la famiglia pone nell’accompagnarlo 

nell’esperienza scolastica, nell’attivarlo ad una iniziativa 

e responsabilità personale. L’attenzione alle 

comunicazioni, la tempestività delle osservazioni e la 

reciproca stima sono semplici espressioni di un rapporto 

finalizzato al bene dell’alunno. 

Al fine di costruire un dialogo proficuo con la famiglia e uno scambio costante di informazioni che 

possano facilitare un percorso formativo rispondente alla personalità dell'alunno, l'istituto predispone 

diverse modalità di incontro. 

I docenti della Scuola Primaria incontrano i genitori: 

 Con colloqui individuali; 

 Con assemblee di classe ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità da entrambe le parti; 

 In occasione della consegna ai genitori del documento di valutazione quadrimestrale; 

 Attraverso incontri con l'Associazione Genitori. 

 Mediante incontri Scuola-Famiglie che si terranno nei mesi di dicembre ed aprile. 

I docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “Via Parma” incontrano i genitori: 

Con un orario settimanale di ricevimento previo appuntamento e secondo la disponibilità del docente; 

 Durante le assemblee di inizio anno per l'elezione dei rappresentanti di classe; 

 In occasione degli incontri scuola-famiglia che si terranno nel mese di novembre e aprile. 

 Attraverso incontri con il Comitato Genitori. 

Ogni classe ha un docente, insegnante prevalente nella Primaria e Coordinatore di classe nella 

Secondaria, che ha tra le sue funzioni quella di tenere i rapporti tra genitori e docenti e di raccordare 

le attività didattico-educative della classe. Nelle classi della Scuola Primaria con insegnanti ad orario 

paritario, ambedue i docenti concorrono al mantenimento dei rapporti scuola-famiglia. 
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7.2 Il Patto di corresponsabilità educativa. 

Il Patto di corresponsabilità è uno strumento per la crescita qualitativa della Scuola, coerentemente 

con le scelte educative e didattiche delle sue componenti: i docenti, gli alunni, i genitori. 

A tal fine, viene esplicitato il contributo di ciascuno a seconda del proprio ruolo: sono quindi ricordati 

comportamenti e atteggiamenti, obblighi e responsabilità di ciascuno. L’esplicitazione di tali 

comportamenti è un mezzo per avere una maggiore trasparenza ed essere tutti più consapevoli. 

L’espressione “Patto educativo di corresponsabilità” non va dunque interpretata in senso giuridico 

stretto, ma deve essere vista nell’ottica di un impegno tra docenti, alunni e genitori, basato su una 

reciproca e concreta assunzione di responsabilità. 

  

file:///C:/Users/Annalisa/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20patto%20corresponsabilità.pub


46 Istituto Comprensivo “G. Carducci” – Legnano (MI) 
 

8 – L’ampliamento dell’offerta formativa. 

8.1 Introduzione. 

La realizzazione delle finalità educativo-didattiche viene realizzata innanzitutto attraverso il lavoro 

curricolare, che si articola con progressione nell’arco del quinquennio della primaria e del triennio 

della secondaria di primo grado, ma anche attraverso un ampliamento dell’offerta formativa, con 

progetti volti a integrare ed ampliare le attività curricolari e a valorizzare le attitudini di ogni alunno. 

Nell’istituto Comprensivo relativamente ai progetti educativi si tengono presenti alcuni principi 

fondamentali; nello specifico i progetti: 

 sono volti a far risaltare il valore formativo delle discipline; 
 intendono favorire il dialogo fra le discipline e il rapporto scuola, famiglia e territorio; 

 costituiscono spazi di innovazione didattica e metodologica; 
 si prestano a favorire realizzazioni e produzioni culturali finite (mostre, teatro, libri, spettacoli). 

8.2 Attività comuni a tutto il comprensivo. 

PROGETTI CLASSI COINVOLTE 

SCUOLA APERTA Tutte le classi dell’I.C. 

ACCOGLIENZA/RACCORDO/ORIENTAMENTO Classi ponte 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ Tutte le classi dell’I.C. 

EDUCAZIONE ALLA PACE E ALLA MEMORIA Tutte le classi dell’I.C. 

ATTIVITÀ ESPRESSIVE Tutte le classi dell’I.C. 

SPORT Tutte le classi dell’I.C. 

SALUTE Tutte le classi dell’I.C. 

ALIMENTAZIONE Tutte le classi dell’I.C. 

CONOSCENZA DEL TERRITORIO Tutte le classi dell’I.C. 

 

8.3 Attività specifiche per la Scuola Secondaria. 

Aree di attività. 

LIFE SKILLS LEGALITÀ 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE RELÈ – PROG.RE.DI.R.E 

OLIMPIADI DI MATEMATICA SPORTELLO HELP 
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9 – Rapporti con il Territorio e gli Enti. 

Molti progetti sono resi possibili grazie alla collaborazione con gli Enti locali e con numerose 

associazioni che operano sul territorio. La scuola dell’Autonomia deve infatti sapersi rapportare in 

modo costruttivo con la realtà territoriale, in termini di lettura dei bisogni, promozione dei servizi atti 

a soddisfarli, valorizzazione delle risorse territoriali, utilizzo ottimale delle risorse. 

In particolare, attraverso tale collaborazione, l’Istituto Comprensivo mira quindi a: 

 Riconoscere la dignità formativa del territorio socioculturale e naturale esterno alla scuola; 

 Maturare nell’alunno la conoscenza e la consapevolezza della realtà in cui vive; 

 Integrare scuola e territorio nell’elaborazione di progetti educativi e culturali; 

 Promuovere il collegamento con enti e strutture; 

 Dimostrare attenzione e disponibilità alle proposte e programmare attività comuni. 

Tutte le componenti della comunità scolastica sono perciò impegnate a favorire il rapporto fra la 

scuola e le altre agenzie educative del territorio, anche allo scopo di proporre la scuola stessa come 

centro di promozione culturale, sociale e civile. 

In particolare da anni collaborano con le scuole dell’Istituto l’AMMINISTRAZIONE COMUNALE e diversi 

Enti ed Istituzioni private che operano sul territorio. 
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10 – Il Piano dei Viaggi di Istruzione. 

10.1 Introduzione. 

Le località prescelte devono avere una finalità di carattere educativo e culturale collegate alla 

programmazione didattica educativa. La gita deve essere accuratamente preparata dal Consiglio di 

classe. Tutti gli alunni devono aderire alle gite scolastiche, salvo impedimenti, pertanto gli eventuali 

assenti dovranno giustificare la loro impossibilità a partecipare.  

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione collegano l’esperienza scolastica 

all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi in forma di: 

1. lezioni all’aperto o presso musei, gallerie, monumenti e siti d’interesse storico- artistico; 

2. partecipazione ad attività teatrali; 

3. partecipazione ad attività collegate con l’educazione ambientale; 

4. partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali; 

5. partecipazione a manifestazioni culturali o didattiche; 

6. gemellaggi con scuole italiane ed estere. 

Non è di norma consentito effettuare uscite didattiche/ visite/viaggi di istruzione: 

- nei giorni di sospensione delle lezioni; 

- nei giorni di scrutini; 

- nei giorni individuati nel piano annuale delle attività per le riunioni collegiali; 

- in coincidenza con attività istituzionali; 

- nell’ultimo mese delle lezioni, fatta eccezione per le attività sportive, per quelle collegate con 

l’educazione ambientale e partecipazione a concorsi e/o manifestazioni e per quelle, oltre il 

suddetto termine, che siano autorizzate dal Consiglio d’Istituto. 

 

10.2 Tipologia. 

- USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO: a piedi o con il bus, si effettuano nell’arco di una sola 

giornata, per una durata non superiore all’orario scolastico giornaliero, nell’ambito del territorio 

del comune di Legnano e dei comuni territorialmente contigui. Sono uscite didattiche quelle che 

implicano la partecipazione a manifestazioni diverse (conferenze, spettacoli teatrali, mostre, 

gare sportive …), oppure visite ad aziende – laboratori – scuole - edifici e strutture pubbliche. 

- VISITE GUIDATE: le uscite che si effettuano nell’arco di una sola giornata, per una durata uguale 

o superiore all’orario scolastico giornaliero, al di fuori del territorio del comune di Legnano e dei 

comuni territorialmente contigui. Sono le visite presso musei, gallerie, monumenti, località di 

interesse storico e artistico, parchi naturali. Non comportano alcun pernottamento fuori sede. 
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- VIAGGI D’ISTRUZIONE: si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio italiano 

nei suoi molteplici aspetti, naturalistico - ambientali, economici, artistici, culturali; Le uscite si 

effettuano in più di una giornata e comprensive di almeno un pernottamento, fino ad un 

massimo di 3 giorni (2 notti). Per i viaggi all'estero l’obiettivo è la conoscenza e/o 

approfondimento della realtà linguistica del paese. 

 

 

10.3 Partecipazione. 

Un’uscita programmata potrà essere autorizzata dal DS se almeno il 75 % degli alunni per classe vi 

partecipa. Per gli alunni della Scuola secondaria di primo grado, in caso di comportamento scorretto, 

è prevista l’esclusione dalla partecipazione ai viaggi di istruzioni di uno o più giorni su decisione del 

consiglio di classe. 

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione, essendo esperienze integranti la proposta 

formativa della scuola, hanno la stessa valenza delle altre attività scolastiche; la non partecipazione 

è un’eventualità eccezionale e obbliga gli alunni a frequentare regolarmente la scuola. 
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ALLEGATI 

1. PROTOCOLLO ACCOGLIENZA STRANIERI 

2. PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

3. PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA PER I PICCOLI 

4. OBIETTIVI DI CITTADINANZA SCUOLA PRIMARIA 

5. OBIETTIVI DI CITTADINANZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

6. ESAME DI STATO 

 


